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I LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA RETE NAZIONALE 
POLO DELLA CALABRIA  -  a.s. 2019/2020 

 

 

Titolo corso: Metodi didattici non tradizionali nella didattica dell’italiano 

 

 
Referente: Prof.ssa Maria Silvia Rati, Professore Associato di Linguistica italiana, Università per stranieri “Dante Alighieri”, 
Reggio Calabria. 
Tutor: Prof.ssa Giuseppa Scimone 
 

Descrizione del corso 

Il progetto “I Lincei per una nuova didattica della scuola”, che costituisce una rete nelle varie regioni 
italiane, mira a elaborare e a discutere, con gli insegnanti dei vari ordini di scuole, proposte didattiche 
nuove relative all’italiano, alla matematica e alle scienze. Per quanto riguarda l’italiano, la priorità (anche in 
séguito ai dati divulgati dalle indagini OCSE) appare quella di mettere a punto strategie didattiche che 
consentano l’acquisizione di una “competenza di cittadinanza”, ossia di un italiano utile agli usi 
professionali, all’argomentazione, alle situazioni formali e a tutto ciò che un efficace inserimento nella 
società e nel mondo del lavoro richiede.  
 

Obiettivi 

Nell’A. S. 2019-2020 ci si concentrerà su alcuni nodi fondamentali della didattica di oggi: l’addestramento 
alla stesura delle prove scritte previste dagli esami finali, la ricerca di un equilibrio fra la grammatica 
tradizionale e un insegnamento dell’italiano fondato su testi autentici, lo spazio da assegnare ad approcci 
più “creativi” di quelli tradizionali. Le proposte didattiche sulla scrittura riguarderanno in particolare le 
tipologie di prova scritta privilegiate oggi nella scuola (come il riassunto) e inoltre, mediante il consueto 
approccio laboratoriale, saranno presentate ai corsisti nuove tipologie di esercizi di scrittura, con incursioni 
anche nel campo della scrittura creativa. 
 

Mappatura delle competenze attese 
Ci si attende che relatori, tutor e docenti si confrontino – come consentito dall’impostazione laboratoriale delle 
lezioni – e mettano a punto insieme approcci didattici e tipologie di attività conformi alle nuove esigenze della 
didattica dell’italiano.  
 

Verifica finale 

I corsisti proporranno agli alunni delle loro classi le attività create nel corso dei laboratori. Alla fine del corso 
presenteranno i risultati del lavoro svolto con i propri alunni, eventualmente evidenziandone aspetti positivi 
e criticità. 
 

 
Destinatari: Scuola Secondaria di I grado / Secondaria di II grado 
 
Data inizio corso: 12 maggio 2020 
Data fine corso: 29 maggio 2020 
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La durata del corso è di 20 ore, suddivise in: 

● 2 ore di lezioni frontali 
● 5 ore di lezioni-laboratorio 
● 3 ore di laboratori 
● 10 ore di lavoro a casa / scuola per la stesura dell’elaborato didattico 

 
Sede del corso: Via del Torrione, 95, 89125 Reggio Calabria 
 
DATE INCONTRI 
Martedì 12 maggio 2020 
-  ore 14.30 Apertura del corso 
- ore 15.00-16.00 prof. Carmelo Scavuzzo (Messina), Lectio magistralis: Dalla grammatica dell’armonia alla grammatica 
laica  
 
Mercoledì 13 maggio 2020 
- ore 14.30-15.30, prof. Lorenzo Coveri (Genova), Insegnare italiano con la canzone 
- ore 15.30-17.30, Laboratorio a cura della prof.ssa Giuseppa Scimone 
 
Venerdì 22 maggio 2020 
Lezioni laboratoriali: 
- ore 14.30, prof. Emiliano Picchiorri (Chieti), L’arte del riassunto 
- ore 15.30, prof. Daniele Baglioni (Venezia), prof.ssa Alessandra Debanne (Roma), Fantasia della grammatica 
 
Venerdì 29 maggio 2020 
Lezioni laboratoriali: 
- ore 14.30, prof. Fabio Rossi (Messina), Le zone d'ombra delle grammatiche e la coscienza metalinguistica 
- ore 15.30, prof. Fabio Ruggiano (Messina), La grammatica del testo autentico: vantaggi teorici e problemi pratici 
- ore 16.30, Chiusura del corso e consegna dei lavori sperimentati dai corsisti con gli alunni. 

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL CORSO 
Il corso è gratuito. Numero massimo di corsisti: 100 (fino ad esaurimento posti). Per registrarsi e partecipare al corso è 
necessario compilare il modulo on-line: https://forms.gle/xjCafBuKeous8oK3A  (entro e non oltre il 03/05/2020). 

ACCREDITAMENTO SOFIA – MIUR 
I docenti di ruolo che desiderano accreditarsi su  S.O.F.I.A.  possono effettuare la registrazione 
(entro e non oltre il 03/05/20202) con il codice identificativo: 42846 

Per problemi con la registrazione su SOFIA e/o l'accesso con le credenziali personali, bisogna rivolgersi al MIUR 
(http://sofia.istruzione.it  -  Tel: 080/9267603, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:30). 

ATTESTATO FINALE 
A fine corso sarà disponibile l’attestato finale per chi avrà frequentato almeno il 75% delle ore totali del corso. Chi avrà 
effettuato la registrazione su SOFIA troverà la sua presenza validata nell’area riservata, da dove potrà scaricare l'attestato 
del Ministero, previa compilazione di un questionario di gradimento del corso. 

CONTATTI E INFORMAZIONI 
Per informazioni sul corso contattare la Segreteria della Fondazione I Lincei per la Scuola 
Tel: 06/68027329 | E-mail: segreteria@fondazionelinceiscuola.it 
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